Tante donne
Tante case
Venerdì 8 Marzo 2013 - Ore 17.00 presso la sede della LILA
Via Finocchiaro Aprile, 160 Catania
Casa come rifugio,

casa come luogo capace di contenere cose e affetti, spesso sovrabbondante e pieno

come la vita delle donne.. Casa come luogo da cui ripartire, in cui raccogliere le forze per ricominciare, in
cui coltivare passioni e sogni da agire poi all’esterno. Basterebbe pensare allo spazio tutto per sé ambito e
desiderato da Virginia Woolf. Casa come il luogo in cui le donne hanno acquisito la sapienza e
l’esperienza per amministrare e governare le città e per sperimentare una buona economia, casa come
spazio da inventare progettare e disegnare con ingegno e fantasia..
Casa come esclusione, a volte teatro della brutalità e della violenza maschile, casa negata a tante donne
per una non sensata idea di economia che esclude emargina e mercifica bisogni e desideri.
La Ragna-Tela l’8 marzo discuterà dei i tanti aspetti del tema casa in un incontro in cui le associazioni
della rete a più voci dibatteranno di esperienze e significati in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di
un progetto di riqualificazione di un immobile confiscato alla mafia o abbandonato in cui donne senza casa
possano abitare in autonomia condividendo spazi e servizi autogestiti. Un progetto contro violenza ed

esclusione per abitare e lavorare, per vivere creando reti e relazioni.

Punti di vista di alcune donne della Ragna-Tela
Introduce Anna Leo
Giusi Milazzo – Il senso politico di un progetto, Mirella Clausi – Beghine e Begijnhof,, Anna Di
Salvo – Artiste interpretano la casa, Antonella Messina – Violenza nelle case, Luciana Casciardi –
Esperienze europee di coabitazione di donne, Daniela di Dio – Le donne e la casa: il concetto
filosofico, Vera Ambra – presentazione del numero del giornale La Ragnatela dedicato all’8 marzo,
Carmina Daniele – Ricerche musicali-poetiche in tema

mostra fotografica
“Dentro la porta di casa mia - Fuori la porta di casa mia “

Mercoledì 13 Marzo Ore 19.30 -Teatro Coppola
Via del Vecchio Bastione 9
Il Gruppo “TdO Catania”

Teatro-Forum: Tante donne - Tante case
Il Forum metterà in scena storie di tante donne che vivono situazioni di oppressione relative ai contrasti, alle
opposizioni, ai conflitti e alle varianti che possono esistere tra il dentro e il fuori la soglia.

